Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”)

UniCredit S.p.A., con sede in Via Specchi n. 16 – 00186 Roma, La informa che i dati da Lei forniti (nome, cognome, email, numero di telefono) saranno trattati da UniCredit S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento e in conformità al
Codice Privacy, per le seguenti finalità:

1.

l'adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il
consenso degli interessati.

2.

Finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione della donazione a favore dell’organizzazione no-profit
da Lei scelta.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare
- in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto – l'impossibilità della Banca a prestare il servizio stesso.
Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

3.

Unicredit S.p.A., inoltre, La informa che i dati da Lei forniti potranno essere comunicati, con il suo consenso,
all’organizzazione no-profit a favore della quale Lei ha destinato la sua donazione, per la finalità di promozione
delle attività e/o delle iniziative della predetta organizzazione no-profit, effettuata attraverso lettere, telefono
fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi
del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), ecc.
Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio e il loro trattamento richiede il consenso
dell'interessato. Il mancato consenso non comporta alcun pregiudizio.

Il trattamento dei dati avverrà mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) e trattamenti manuali,
in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. UniCredit S.p.A. infatti garantisce l’utilizzo
di tutte le misure di sicurezza idonee previste dall’Allegato B del citato Codice Privacy.

UniCredit S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice Privacy tra i quali
quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento degli stessi.
La informiamo che il Responsabile al quale Lei può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui sopra è presso:

UniCredit S.p.A.
Customer Satisfaction & Claims Italy
Via Del Lavoro, 42
40127 Bologna
Tel.: +39 051.6407285
Fax: +39 051.6407229
Indirizzo e-mail: Privacyart7@unicredit.eu
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